
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1074A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

 

Il giorno 23 luglio 2019, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del Presidente dott. Stefano Besseghini e con la 

partecipazione dei Componenti dott. Gianni Castelli, prof. Andrea Guerrini, dott.ssa Clara Poletti e 

on. Stefano Saglia. 
 

Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Micaela T. V. Venticinque. 
 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 

 

 

Deliberazione 

316/2019/A 

Attuazione della deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 

140/2019/A in materia di nomina di esperti e collaboratori esterni per 

specifici obiettivi e contenuti professionali 

 

Deliberazione 

317/2019/S/com 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 

impegni presentata da A2A Energia S.p.a. 

 

Documento per la consultazione 

318/2019/R/eel 

Criteri per l’aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria 

relativa ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica 

 

Deliberazione 

319/2019/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di agosto 2019, delle condizioni 

economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 

della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 

approvvigionamento relativi alla materia prima 

 

Deliberazione 

320/2019/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della RIU Ferrari sita nel territorio 

del Comune di Maranello (MO) e identificata nel Registro delle RIU 

con il codice distributore 724 

 

Documento per la consultazione 

321/2019/R/eel 

Modalità per la determinazione del corrispettivo di cui all’articolo 14 

della deliberazione Arg/elt 98/11  

 

Documento per la consultazione 

322/2019/R/eel 

Testo Integrato del Dispacciamento elettrico (TIDE) - Orientamenti 

complessivi  

 

Deliberazione 

323/2019/R/eel 

Istruzioni a Terna per l’attuazione di ulteriori emendamenti alla 

proposta di metodologia per un quadro di attuazione di una 

piattaforma per il processo di compensazione dello sbilanciamento, ai 

sensi del Regolamento UE 2017/2195 (Regolamento Balancing) 

 

Deliberazione 

324/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Ente 

Regionale Servizio Idrico Integrato per il Gestore SACA S.p.a. 

 

Deliberazione 

325/2019/R/tlr 

Esiti della valutazione delle istanze di esclusione dalla regolazione 

delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, presentate ai sensi 

della deliberazione dell’Autorità 574/2018/R/tlr dalle società Azienda 

Energetica Prato S.c., Bioenergie Termocentrale Renon S.c., Impianto 

di Teleriscaldamento Racines di Dentro S.r.l. e dal Comune di 

Monterenzio 

 



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Memoria 

326/2019/I/rif 

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il 

Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (ANCI), alla luce della nuova normativa in materia di 

raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio 

 

Memoria 

327/2019/I/rif 

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in 

merito alla proposta di legge recante promozione del recupero dei 

rifiuti in mare e per l'economia circolare – cd. Legge Salvamare (AC 

1939 - Governo) 

 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 30 luglio 2019.  


